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Chiedete 
e vi sarà detto... 

Avete un problema, un dubbio, una domanda? 
Il Servizio Sportello vi darà la risposta! 

 
 

Lo Sportello Alimentare mette a disposizione dei soci tutte le 
competenze di Settore, tra cui: piani di autocontrollo HACCP, norme e 
standard di sicurezza alimentare, etichettatura, educazione alimentare, 
packaging, rintracciabilità, norme di buona produzione, pulizia e 
sanificazione, ecc. 

 

 
Per i vostri quesiti: alimentare@aicq.it 

 

 

Il Servizio cercherà per voi la risposta fra i nostri esperti. 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
mailto:alimentare@aicq.it
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Gruppi di studio 
 

 

Ogni socio può proporre gruppi di studio o di approfondimento su specifici argomenti di 
particolare interesse. Il Servizio Sportello, o direttamente i coordinatori delle singole Territoriali, 
raccolgono le adesioni dandone avviso a tutti i soci del settore (tramite Sportello). Raggiunto un 
numero sufficiente di interessati viene costituito il Gruppo e definiti gli incontri. Al termine dei 
lavori può essere emesso un documento o pubblicazione che illustra i risultati raggiunti. 

 

 

 

Al momento non sono attivi Gruppi di Studio 
 

Attendiamo proposte!!! 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
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Eventi 
Questa rubrica vi segnala eventi proposti da AICQ o altri enti, raccolti su siti e riviste, di interesse 
per chi opera nel settore alimentare e nell’ambito della qualità. Ogni segnalazione da parte dei 

soci è un utile contributo alla sua completezza. 
 

 
Tutti gli eventi sono stati sospesi o rinviati a causa della emergenza Coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

Corsi del settore 
AICQ Meridionale 

 

Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare 
 

Quando: 6-7 aprile 2020 

 
 

Al momento non risultano programmati altri corsi specifici del settore alimentare. 
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News 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSSC 22000 Version 5 obtains GFSI benchmarking recognition 
Foundation FSSC 22000 is proud to announce that its Scheme Version 5 has now been recognized 
against version 7.2 of the Global Food Safety Initiative (GFSI) Benchmarking Requirements and 
would like to thank all its stakeholders that have contributed to this great achievement. 

 

Coronavirus, gli agricoltori si mobilitano contro la paura 
I necessari e tempestivi aiuti alle imprese – sottolinea la Coldiretti – vanno accompagnati da una 
iniezione di fiducia per combattere la psicosi e far ripartire il Paese e per questo la rete degli 
agricoltori di Campagna Amica ha avviato la mobilitazione social “La campagna non si ferma” per 
promuovere la bellezza delle aree rurali e la bontà dell’enogastronomia in Italia anche con le 
testimonianze dirette degli imprenditori che stanno vivendo questo momento di difficoltà. 

AVVERTENZA:Le notizie riportate di seguito sono sempre ricavate da diverse fonti selezionando 
quelle che si ritiene possano suscitare qualche interesse nel lettore; la selezione è effettuata 
senza pretendere di aggiungere o togliere validità alle stesse. La responsabilità della loro validità 
resta, pertanto degli autori o delle fonti da cui sono ricavate. Siamo sempre disponibili, su 
specifica richiesta, ad effettuare, nei limiti delle possibilità, eventuali approfondimenti o anche, 
se del caso, promuovere gruppi di studio su argomenti di interesse. Ogni segnalazione da parte 
dei soci è ben accetta. 

mailto:segreteria@aicqcn.it
https://www.fssc22000.com/
https://www.coldiretti.it/economia/coronavirus-gli-agricoltori-si-mobilitano-contro-la-paura
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Omega 3: due studi dimostrano che i benefici per la prevenzione delle malattie cardiovascolari 
sono inesistenti 
Due studi pubblicati in contemporanea, effettuati dagli epidemiologi del Polyunsaturated Fats and 
Health group (PUFAH), sponsorizzato dall’OMS, dell’Università inglese dell’East Anglia, pongono una 
pietra tombale sui benefici attribuiti ai supplementi con acidi grassi omega 3, che negli ultimi anni 
hanno alimentato un mercato tanto ricco quanto devastante per l’ambiente. 
 

 

 Il vaccino per il coronavirus arriverà, ma non prima dell’anno prossimo. Lo spiega Clavenna del 
Mario Negri 
L’epidemia di Covid-19 dovuta al coronavirus Sars-CoV-2, che fino ad ora (2 marzo) ha provocato 
89.197 casi confermati (oltre 1.600 in Italia) in laboratorio e 3.048 morti, giustamente preoccupa 
molto le istituzioni sanitarie a livello mondiale. “ 

 

 

 Frutta e verdura a 0,99 € al kg: come è possibile? Ecco perché chi vende ci guadagna pure 
Come fa il fruttivendolo vicino alla stazione di Lambrate, a Milano, a vendere ogni giorno frutta e 
verdura a 0,99 € al kg? Il negozio ha una certa visibilità perché ha costruito all’esterno una sorta di 
orto verticale alto 3 metri e lungo 10, fatto con cassette di mele, arance, mandarini… Una grande 
insegna precisa che la merce è anche italiana. 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
https://ilfattoalimentare.it/omega-3-benefici-integratori.html
https://ilfattoalimentare.it/omega-3-benefici-integratori.html
https://ilfattoalimentare.it/coronavirus-vaccino-mario-negri.html
https://ilfattoalimentare.it/coronavirus-vaccino-mario-negri.html
https://ilfattoalimentare.it/frutta-verdura-prezzi-bassi.html
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Additivi alimentari: 400 quelli consentiti in Europa. Luci e ombre sulla sicurezza 
Sono quasi 400 gli additivi alimentari consentiti a livello europeo eppure i consumatori non li 
vorrebbero sulla tavola. A normarli è il regolamento europeo n. 1333/2008, anche se al momento è 
in corso una nuova valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). 

 

 

 L’origine della pasta rimarrà in etichetta: l’annuncio delle aziende di Unione Italiana Food. Il 1° 
aprile in vigore la nuova norma UE 
Addio all’indicazione sull’origine del grano della pasta? Non necessariamente. Il 1° aprile, entrerà in 
vigore il l’articolo 26 del regolamento europeo 1169/2011 sull’indicazione in etichetta dell’origine 
degli ingredienti dei prodotti alimentari. 

 

 

 Stop alle bustine monodose in plastica: ne usiamo 855 miliardi all’anno e non le ricicliamo mai. La 
campagna di A Plastic Planet 
Manca poco meno di un anno all’entrata in vigore del bando europeo alla plastica usa e getta. Ma 
se nel gennaio 2021 dovremo dire addio alle cannucce, cotton fioc e altri oggetti plastica monouso, 
non ci sarà nessun divieto per le bustine monodose usati per le salse, per il miele, ma anche per 
campioncini di prodotti cosmetici. 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
https://ilfattoalimentare.it/additivi-alimentari-sicurezza.html
https://ilfattoalimentare.it/origine-pasta-unione-italiana-food.html
https://ilfattoalimentare.it/origine-pasta-unione-italiana-food.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0775&amp;from=EN
https://ilfattoalimentare.it/bustine-monodose-plastica.html
https://ilfattoalimentare.it/bustine-monodose-plastica.html
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La sugar tax funziona: quando le bevande zuccherate costano pochi centesimi in più i 
consumatori si orientano su altro 
C’è un’esperienza che, per quanto limitata nel tempo, è abbastanza illuminante sull’effetto della 
cosiddetta sugar tax: quella della contea di Cook, nell’Illinois. 

 

 

 “Con lievito madre”, “per sportivi”, “con fermenti lattici”; sono le nuove diciture sulle etichette 
 alimentari rilevate dall’Osservatorio Immagino 
Dai prodotti “senza glifosato” a quelli “con fermenti lattici” e “con lievito madre”, sono le nuove 
scritte riportate sulle etichette dei prodotti alimentari evidenziate dall’Osservatorio Immagino di 
Nielsen. 
 

 

Nuove indagini arricchiscono la banca dati EFSA sui consumi di alimenti 
L'EFSA ha ampliato la propria banca dati sui consumi di alimenti in Europa grazie a una 

nuova serie di dati raccolti nell'ambito del progetto “EU Menu”. 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-centesimi-oncia.html
https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-centesimi-oncia.html
https://ilfattoalimentare.it/etichette-osservatorio-immagino-2019.html
https://ilfattoalimentare.it/etichette-osservatorio-immagino-2019.html
https://osservatorioimmagino.it/
https://osservatorioimmagino.it/
https://www.efsa.europa.eu/it/news/new-surveys-boost-food-consumption-database
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Stevia: lo zucchero buono che si coltiva sul nostro balcone 
La stevia è un dolcificante naturale estratto dalla pianta omonima originaria del Sud America, 
appartenente alla famiglia delle Asteraceae (la stessa del carciofo e del cardo). A conferirle il sapore 
dolciastro sono i suoi principi attivi, stevioside e rebaudioside A, che si trovano principalmente nelle 
foglie. 

 

 

Margarina, composizione e ingredienti 
Nonostante il largo consumo, poche persone conoscono il contenuto di una margarina e il ruolo che 
svolge nell’ambito di un sano regime alimentare. 

 

 

 Altroconsumo: un italiano su due spende di più per tutelare l’ambiente 
La   spesa   impatta   non   solo   su   salute   e   portafogli, ma   anche  sull’ambiente:   ecco   
perché Altroconsumo ha intervistato1.625 persone tra i 25 e i 74 anni distribuite su tutto il 
territorio nazionale. 

 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
https://www.newsfood.com/stevia-lo-zucchero-buono/
https://www.newsfood.com/margarina-composizione-ingredienti/
https://www.greenplanet.net/altroconsumo-un-italiano-su-due-disposto-a-spendere-di-piu-per-tutelare-lambiente/
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 
 

 

DECRETO 23 gennaio 2020  
 

Impiego dell'isotiocianato di allile nel trattamento dei vini e dei mosti. (20A00710) 
 

DECRETO 10 febbraio 2020  
 

Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 
12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (20A01025) 

mailto:segreteria@aicqcn.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-08&amp;atto.codiceRedazionale=20A00710&amp;elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-20&amp;atto.codiceRedazionale=20A01025&amp;elenco30giorni=false
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Gazzetta Ufficiale 
dell’UNIONE EUROPEA 

PRINCIPALE LEGISLAZIONE 
EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 

 

 Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica l’allegato XIV del 

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, 

 la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante  ai 

fini del SEE) 

 

Regolamento (UE) 2020/192 della Commissione del 12 febbraio 2020 che modifica gli allegati II e 

III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

livelli massimi di residui di procloraz in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione del 14 febbraio 2020 che autorizza 

 l’immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di 

Theobroma cacao L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE) 

 

Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini 

 dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 

delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE) 

 

 Regolamento (UE) 2020/268 della Commissione del 26 febbraio 2020 che modifica l’allegato III del 

 regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso 

 dell’acido sorbico (E 200) nelle preparazioni liquide di coloranti per la colorazione decorativa dei 

 gusci d’uovo (Testo rilevante ai fini del SEE) 

 
 Regolamento (UE) 2020/279 della Commissione del 27 febbraio 2020 che modifica l’allegato II del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso 

 dell’emicellulosa di soia (E 426) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.035.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.035.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.035.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.035.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.040.01.0004.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A040%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.040.01.0004.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A040%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.040.01.0004.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A040%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.043.01.0066.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.043.01.0066.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.043.01.0066.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.043.01.0066.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.043.01.0066.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A043%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.044.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.044.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.044.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.044.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.056.01.0004.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A056%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.056.01.0004.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A056%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.056.01.0004.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A056%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.056.01.0004.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A056%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.059.01.0006.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A059%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.059.01.0006.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A059%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.059.01.0006.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2020%3A059%3ATOC
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Pubblicazioni 
 

 

 

 

Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni: 

 

• LA ISO 9001:2015 ANALISI E SUGGERIMENTI APPLICATIVI PER IL SETTORE ALIMENTARE - 
Febbraio 2017 
Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro 
35,00 in formato pdf. 

 

• Qualità e sicurezza della produzione alimentare 1° VOLUME - I PREREQUISITI PER 
STABILIMENTI E IMPRESE ALIMENTARI - Novembre 2012 

• Qualità e sicurezza della produzione alimentare 2° VOLUME - IL SISTEMA DI GESTIONE E IL 
PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP - Novembre 2012 
Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro 
20 a volume in formato PDF (Per chi ne desiderasse il formato cartaceo e l'invio per posta 
prioritaria euro 30 a volume). 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
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Sito Internet del 
Settore Alimentare 

 
http://www.qualitaonline.it/category/settori/alimentare/ 

 

 

 

Opportunità per gli 
sponsor 

In occasione della pubblicazione del Rapporto Alimentare AICQ, viene data la possibilità ai soci 
interessati di figurare come Sponsor mediante la pubblicazione del proprio Logo e/o Nominativo 
(con possibilità di rinvio al proprio Sito) sul presente rapporto e su tutte le comunicazioni AICQ di 
settore. 
C’è inoltre la possibilità di utilizzare un’intera pagina per promuovere la vostra attività! 
E’ sufficiente un clic indicando i propri riferimenti e verrete contattati per concordarne le 
modalità. 

 

 

 

 

segreteria@aicqcn.it 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
http://www.qualitaonline.it/category/settori/alimentare/
mailto:segreteria@aicqcn.it
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Domande & Offerte 
 

Segnaliamo a chi interessa una rubrica per far incontrare aziende e professionisti: 
 

 

Ogni socio interessato può inviare allo sportello brevi sintesi delle caratteristiche 
del collaboratore cercato o del curriculum di chi offre la propria collaborazione. 
Lo sportello provvederà ad evidenziare le proposte ed eventualmente a mettere in 
contatto gli interessati. 

 

Le proposte saranno pubblicate per tre mesi consecutivi salvo specifica richiesta. 

Nel caso si voglia garantire la riservatezza è possibile accompagnare la segnalazione 
con un codice di identificazione che servirà allo sportello per sostituire i riferimenti 
personali. 

mailto:segreteria@aicqcn.it

